
 

 

 
LE IMPERDIBILI NOVITÀ 2015 DI  

The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco 
 

 

Montalcino (Siena), maggio 2015. Siete alla ricerca di un luogo dove poter rigenerare la 

vostra mente e il vostro corpo? Volete fuggire dallo stress cittadino? Venite a scoprire le 

novità 2015  di The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco, il resort italiano situato 

a Montalcino in Toscana e fondato da Massimo e Chiara Ferragamo. 
 

The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco, sita nel cuore del Borgo, è un paradiso di 

serenità, dominato dalle sfumature della terra e dai colori della natura. Con la sua sauna, 

l’area relax e l’esclusivo giardino privato questo rifugio facilita il riposo e il 

ricongiungimento della mente con il corpo attraverso una miscela olistica di trattamenti 

e prodotti, firmati La Prairie per il viso, The Spa per il corpo. 

 

Massaggio del corpo anti jet lag, massaggio a base di vino o a base di radice toscana di 

iris, massaggio per donne in gravidanza, questi e altri i nuovi attesissimi trattamenti 

proposti dalla The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco. 

 

Oltre alle consuete cure facciali, massaggi del corpo e rituali, il 2015 si tinge di novità 

superlative: 

 

MASSAGGIO ANTI JET LAG – 80 minuti – 195 €: da personalizzare secondo i 

bisogni del proprio fisico dopo un lungo viaggio. Azione Rilassante , per allentare le 

tensioni, e stimolante per riprendersi ed essere pronti ad affrontare una nuova sfida. I 

due diversi effetti sono garantiti  dall’unione di ingredienti diversi: miscele di essenze 

toscane, tecniche manipolatorie personalizzate e due differenti drink firmati Rosewood 

Castiglion del Bosco, preparati dal barman di fiducia. Durante il trattamento, vengono 

utilizzate campane tibetane per riallineare la mente e il corpo, migliorando così il 

l’equilibrio del corpo. 

 

MASSAGGIO MOM & MOM TO BE – 50 minuti – 150€, 80 minuti- 190 €: 

realizzato per rigenerare e rilassare le mamme o future tali, questa dolce coccola è una 

carezza naturale per alleviare dolori del corpo, per rilassare e lenire i muscoli tesi, per 

migliorare la circolazione e tonificare il corpo in modo generale. Con le sue proprietà 

elasticizzanti l’olio derivante solo da principi naturali ripristinerà l’elasticità della pelle, 

prevenendo e contrastando le smagliature. Per prenotare il massaggio è necessario che le 

donne in gravidanza siano entrate almeno nel secondo trimestre di gravidanza.  

 

 

 

 

 

 

-segue- 
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TRATTAMENTO NUOVO RISVEGLIO PER CORPO E CAPELLI – 80 minuti – 

175€:  un trattamento che porta a nuova vita i capelli danneggiati e stressati e lascia la 

pelle raggiante con l’elasticità e il tono cutaneo rinnovati. Lasciatevi avvolgere dalla 

dolcezza della maschera all’olio di argan e da un  massaggio nutriente totale realizzato 

con gli oli della The Spa di derivazione naturale. Perfetto come trattamento doposole per 

proteggere la pelle e migliorare l’abbronzatura. 

 

RITUALE VINO TOSCANO – 110 minuti- 270€: una delle più belle tenute di vino di 

Montalcino vive la trasformazione dell’uva, dai vigneti al vino, in un rituale che si 

trasforma grazie ai suoi sapori e piaceri inebrianti. Attraverso un’autentica metamorfosi 

in perfetta armonia con la natura di Castiglion del Bosco, questo trattamento antistress 

purificherà la pelle rilasciando anche un effetto anti-age. 

 

RITUALE FIORI TOSCANI – 80 minuti- 210€: lasciatevi coccolare da un vero rituale 

toscano all’infuso floreale. Sbocciate in una persona nuova dopo una stimolante 

esfoliazione del corpo fatta attraverso la radice toscana di Iris, che purifica e tonifica, 

lasciando la vostra pelle soffice e idratata. Rilassate il vostro corpo e la vostra mente 

immergendovi nei profumi toscani. Questo dolce massaggio che avviene attraverso 

piccoli sacchettini di lino, riempiti da fiori ed essenze floreali con nutrienti proprietà 

aromaterapiche, darà alla vostra pelle nuova forza ed energia.  

 

Novità esclusive anche per i più piccoli e per le spose.  

Per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 4 e i 18 anni, The Spa vi aspetta per 

un momento speciale dedicato a genitori e figli, si tratta del DOLCE MASSAGGIO 

COCCOLA, trattamento completo per rilassarsi e godersi un momento di totale 

abbandono della realtà e ritrovare sé stessi anche grazie ad una compagnia speciale. 

Inoltre, per le bambine e le ragazze The Spa ha selezionato una mini-manicure e una 

mini-pedicure strepitose. 

 

Per le spose, tre pacchetti di trattamenti speciali per rendere unico il giorno più bello 

della vostra vita: programma festa nuziale, programma coccole mamma e figlia e 

programma trattamento di bellezza.  

 

 

 

 

Venite a scoprire il pacchetto più indicato per voi alla 

 The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco. 

 

 

 

 

 

 

-segue- 
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Castiglion del Bosco con i suoi 2.000 ettari è una delle tenute più grandi e antiche del territorio 

di Montalcino, e tra le aziende fondatrici del Consorzio Brunello di Montalcino nel 1967. 

Fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, a partire dal gennaio 2015 ha affidato la 

gestione a Rosewood Hotels & Resorts diventando così Rosewood Castiglion del Bosco.  

La tenuta comprende: un resort a 5 stelle L con 23 Suite che ha il suo centro nel Borgo nel 

quale si trovano le rovine dell’antico castello risalenti al 1.100 d.c; 3 delle 10 Ville, ciascuna 

con piscina privata; The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco; il Kids Club con le attività del 

Rose Buds® Children’s Program, i vigneti estesi su 62 ettari di terreno; la cantina dove si 

producono tutti i vini di Castiglion del Bosco (Brunello e Rosso di Montalcino), il Ristorante 

Campo del Drago e l’Osteria La Canonica con piatti della tradizione toscana e italiana, sotto la 

guida dello chef Enrico Figliuolo; un orto biologico e la scuola di cucina; il Castiglion del 

Bosco Golf Club (l’unico golf club privato in Italia): 18 buche disseminate in 210 ettari di 

morbidissime colline. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni: 

FCOMM via Pinamonte da Vimercate,6 – 20121 Milano T. 0236586889 

Francesca Pelagotti cell +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it ; Valentina Berti cell 

+39 342 0686448, valentinaberti@fcomm.it ; Laura Marangon cell. +39 3409605508, 

lauramarangon@fcomm.it 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini - Director of Communications 

cell +39 347 794808 azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
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